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 Skype antonio.fittipaldi

Sesso M | Data di nascita 25/02/1980 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA Docente

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/2017 - alla data attuale Docente
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Docente di informatica (classe A041) presso l'istituto “Manlio Capitolo” di Tursi (MT)

Attività o settore Formazione

08/10/2016 - 13/07/2017 Docente
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Docente di informatica (classe A041) presso l'istituto “Manlio Capitolo” di Tursi (MT)

Attività o settore Formazione

17/09/2015 - 18/07/2016 Docente
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Docente di informatica (classe A042) presso l'istituto “Manlio Capitolo” di Tursi (MT)

Attività o settore Formazione

01/10/2014 - 07/07/2015 Docente
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Docente di informatica (classe A042) presso gli istituti “Manlio Capitolo” di Tursi (MT), “Dante Alighieri” 
di Matera e “Isabella Morra” di Matera.

Attività o settore Formazione

28/10/2014 - 20/11/2014 Docente
Ageforma
c.da Rondinelle SNC, 75100 Matera

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 49 ore, nell'ambito dell'Asse III Inclusione 
Sociale progetto “Operatore per l'Assistenza Familiare” -  P.O. FSE Basilicata 2007-2013 Intesa 
Interistituzionale 2011-13 - sede di Stigliano (MT).

Attività o settore Formazione

01/10/2013 - 30/06/2014 Docente
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ITC “Alessandro Volta”
via Siris, 94, Policoro (MT)

Attività di docenza sulla disciplina informatica (come docente abilitato per la classe A042), nell'ambito 
dell'a.s. 2013/2014

Attività o settore Formazione

07/11/2013 - 23/12/2013 Docente
Ageforma
c.da Rondinelle SNC, 75100 Matera

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 100 ore, nell'ambito del progetto “Linea di 
intervento - Asse III Inclusione Sociale, Intesa Interistituzionale Regione Basilicata, Province di 
Potenza e Matera 2011/2013 - P.O. F.S.E. Basilicata 2007/13 - Programma Co.PES”

Attività o settore Formazione

26/03/2013 – 11/02/2014 Docente
Ente di formazione professionale SIFORIM srl
largo S. Uberto, SNC - 75025 Policoro (MT)

P.O. FSE Basilicata - Asse Transnazionalità e Interregionalità. Attività di docenza su contenuti 
associati alla tecnologia Android, per un totale di 120 ore, nell'ambito del Catalogo Interregionale di 
Alta Formazione, per il corso “Sviluppo di App per dispositivi mobili Android”

Attività o settore Formazione 

23/01/2013 - 30/04/2013 Docente
Ente di formazione professionale Enfor e Masterstudio srl
via F. Fellini - 75025 Policoro (MT)

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 38 ore, nell'ambito dell'A.P. Sperimentale 
SPIC della Regione Basilicata, per i corsi “Destinazione Basilicata: app, turismo & cultura” e 
“Businesspass: oltre i confini del tuo studio”

Attività o settore Formazione 

09/01/2013 - 30/01/2013 Docente
Ageforma
c.da Rondinelle SNC, 75100 Matera

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 50 ore, nell'ambito del progetto “Linea di 
intervento - Asse III Inclusione Sociale, Intesa Interistituzionale Regione Basilicata, Province di 
Potenza e Matera 2011/2013 - P.O. F.S.E. Basilicata 2007/13 - Programma Co.PES”

Attività o settore Formazione

20/06/2012 - 20/11/2012 Docente
Ageforma
c.da Rondinelle SNC, 75100 Matera

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 235 ore, nell'ambito del progetto “Azioni 
Integrate di politica attiva del lavoro a contrasto della crisi economica ed occupazionale: politica attiva 
a favore dei lavoratori in mobilità” del P.O. F.S.E. 2007/2013

Attività o settore Formazione

16/03/2012 - 07/09/2012 Tutor
Francesco Dichiara
via Gonzaga 47, 75025 Policoro (MT)
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Attività di tutor aziendale a supporto del percorso formativo del tirocinante, prettamente su contenuti 
informatici, per un totale di 50 ore, nell'ambito del programma “PO FSE Basilicata 2007-2013 - A. P. 
'Attivazione di Work Experience per favorire l'inserimento occupazionale nelle imprese della regione 
Basilicata'”. Sviluppo contestuale di un'applicazione software a supporto del marketing territoriale, 
multipiattaforma (Android/iOS) e per dispositivi mobili

Attività o settore Formazione

25/05/2012 - 07/06/2012 Docente
Ageforma
c.da Rondinelle SNC, 75100 Matera

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 50 ore, nell'ambito del progetto “Servizi di 
offerta per l'Obbligo Formativo: Percorsi integrati sperimentali Obbligo Formativo 3° anno - 
Matera/Tursi/Tricarico” del P.O. F.S.E. 2007/2013

Attività o settore Formazione

18/04/2012 - 03/05/2012 Docente
Ageforma
c.da Rondinelle SNC, 75100 Matera

Attività di docenza su contenuti informatici, per un totale di 45 ore, nell'ambito del progetto “Azioni 
Integrate di politica attiva del lavoro a contrasto della crisi economica ed occupazionale: Informazione,
Orientamento, Formazione e Accompagnamento al lavoro - Asse Adattabilità” del P.O. F.S.E. 
2007/2013

Attività o settore Formazione

11/03/2011 - 24/09/2011 Operatore a videoterminale
Smart P@per S.p.A.
zona industriale Isca Pantanelle - Sant'Angelo le Fratte (PZ)

Gestione documentale per conto di Enel

Attività o settore Servizi di back office

10/01/2011 - 04/03/2011 Docente
Istituto Tecnico per Geometri “Francesco D'Angoia”
via Mastrangelo, 2 - 75025 Policoro (MT)

Attività di docenza su contenuti informatici e matematici

Attività o settore Formazione

17/04/2010 - 05/06/2010 Docente
Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato “Pitagora”
via Puglia, 24 - 75025 Policoro (MT)

Attività di docenza su contenuti informatici (modulo da 54 ore) nell'ambito di corsi di terza area

Attività o settore Formazione

28/11/2009 - 13/02/2010 Docente
Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato “Pitagora”
via Puglia, 24 - 75025 Policoro (MT)

Attività di docenza su contenuti informatici (modulo da 54 ore) nell'ambito di corsi di terza area

Attività o settore Formazione

02/11/2009 - 18/02/2010 Docente
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Ente di formazione professionale S.I.For.
II trav. via Umbria, 3 - 75020 Marconia (MT)

Attività di docenza su contenuti informatici di base (ECDL Core), per un totale di 60 ore

Attività o settore Formazione

02/11/2009 - 20/12/2009 Docente
Ente di formazione professionale S.I.For.,
II trav. via Umbria, 3 - 75020 Marconia (MT)

Attività di docenza su contenuti informatici (Microsoft Office Specialist), per un totale di 50 ore

Attività o settore Formazione

20/11/2009 - 11/12/2009 Docente
Ente di formazione professionale Enfor
via F. Fellini - 75025 Policoro (MT)

Attività di docenza (modulo da 24 ore) nell'ambito del corso di formazione CS4 - Competenze Digitali -
Information and Communication Technology

Attività o settore Formazione

14/10/2009 - 05/11/2009 Consulente tecnico
Ente di formazione professionale S.I.For.
II trav. via Umbria, 3 - 75020 Marconia (MT)

Allestimento di aule multimediali nell'ambito del progetto “Centro servizi territoriale per l'e-Government 
(CST)”, presso i comuni di Craco (MT) e Rotondella (MT)

Attività o settore Formazione

01/10/2007 - 31/03/2009 Responsabile sviluppo
netServices S.r.l.
via Porta Lecce, 23 - 72100 Brindisi (BR)

Sviluppo di un portale web per la fornitura di servizi ai cittadini, alla pubblica amministrazione e alle 
imprese di quattro comuni del brindisino (Fasano - comune capofila -, San Donaci, San Michele 
Salentino e San Pietro Vernotico), è stato sviluppato sulla base di Plone (http://plone.org), un CMS 
scritto principalmente in Python. La realizzazione del prodotto, portata avanti secondo i dettami 
dell'OOP e preceduta da fasi di analisi (supportata da documentazione UML appositamente prodotta) 
e progettazione, si è svolta dunque utilizzando principalmente tale linguaggio, unitamente a tecnologie
web tradizionali (xHTML, JavaScript, CSS).

Attività o settore Sviluppo software

01/10/2001 - 30/11/2007 Collaboratore giornalistico
VNU Business Publications Italia s.r.l.
69, Via Gorky - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Realizzazione e traduzione di articoli tecnici a carattere informatico

Attività o settore Editoria

01/01/2003 - 01/07/2003 Docente
CNIPA Puglia
19/C, Corso Italia - 70100 Bari (BA)

Cura del modulo relativo al linguaggio JavaScript all'interno del corso di webdesign erogato da CNIPA 
Puglia

Attività o settore Formazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/02/2013 - 17/07/2013 Abilitazione all'insegnamento presso la scuola dell'obbligo (classe A042), 
conseguita con un voto pari a 96/100
Università degli Studi della Calabria

▪ Scienze dell'educazione
▪ Didattica dell'informatica

23/09/1999 - 26/06/2007 Laurea magistrale in informatica, conseguita con un voto pari a 110/110 con tesi 
dal titolo “Valutazione di omogeneità e criteri per la scelta del seed nel clustering 
spaziale di oggetti strutturati”. Relatore prof. Donato Malerba.
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

▪ Sviluppo di sistemi software basati su conoscenza
Nel corso degli studi universitari ho avuto esperienze dirette sia lo sviluppo in ambienti Microsoft 
(Visual C++) che in contesti open (Java SE, anche nella sua declinazione web rappresentata, ai 
tempi, da JSP e JavaBeans). Il progetto alla base del mio lavoro di tesi (il raffinamento di un tool per la
classificazione di oggetti spaziali strutturati) è stato sviluppato in Java SE (versione 5 update 11) 
usando l'IDE Eclipse.

01/09/1994 - 01/09/1999 Diploma di maturità scientifica, conseguito con un voto pari a 97/100
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” - via Puglia SNC, 75025 Policoro (MT)

▪ Matematica
▪ Fisica
▪ Lingua inglese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 C1 B1 B1 B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Dispongo di una spiccata capacità di sintesi, sia verbale che scritta, acquisita principalmente durante 
la mia esperienza di collaborazione con VNU Business Publications Italia s.r.l. Da un punto di vista 
relazionale, riesco in maniera innata a stabilire un buon feeling con la gente che ho attorno, capacità 
che dipende direttamente dal mio carattere aperto e solare.

Competenze organizzative e
gestionali

Prediligo il lavoro in piccoli team, composti da 4 o 5 unità, in modo che possa stringere buoni legami 
(sia professionali che umani) con ognuna di esse, tramite conoscenza diretta. Ho mostrato buone 
capacità organizzative e di planning, sebbene limitate a un progetto di piccole dimensioni e con un 
numero esiguo di risorse disponibili.

Competenze informatiche ▪ sistemi operativi: MS-DOS, Microsoft Windows 95/10, GNU/Linux (distribuzioni quali Ubuntu Linux e 
ArchLinux)
▪ DBMS: MySQL, Microsoft Access, OpenOffice/LibreOffice Base
▪ linguaggi di programmazione/scripting: C++, Java, JavaScript, Python, SQL, PHP
▪ linguaggi di markup/presentazione: xHTML, HTML5, CSS, XML, XLS, LaTeX
▪ linguaggi di modellazione: UML
▪ content management system: WordPress, Drupal, Joomla!, Moodle, Plone
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Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Certificazioni professionali

Qualifiche

Pubblicazioni

Antonio Varlaro, Annalisa Appice, Antonietta Lanza & Antonio Fittipaldi. “On Homogeneity Evaluation 
and Seed Selection in Clustering Relational Data”. In M. Ceci, D. Malerba & L. Tanca (Eds.), 
Proceedings of SEBD 2007 - 15th Italian Symposium on Advanced Database Systems, 471-478, 
Torre Canne di Fasano (Brindisi), Italy, June 17-20, 2007

Certificazioni professionali

▪ EUCIP Core Level, conseguita presso il dipartimento di informatica dell'Università degli studi di Bari 
“Aldo Moro” in data 12/12/07
▪ Certificazione di lingua inglese livello CEF C1, rilasciata da Cambridge ESOL a seguito di prova 

d'esame sostenuta presso l'ente di formazione professionale EUREKA di Policoro (MT) in data 
21/03/16

Progetti

▪ Docente nell'ambito del percorso formativo "Strumenti e tecnologie per una didattica innovativa a 
favore di alunni con BES" presso il liceo scientifico statale “Enrico Fermi” di Policoro (MT) (9 ore, 
marzo-maggio 2015)
▪ Docente nell'ambito dell'attività formativa Azione 1 "Cloud Computing" del progetto "M-Learning: la 

palestra dell'innovazione didattica" presso l'I.S.I.S. “Pitagora” di Policoro (MT) (9 ore, giugno 2015)

Convegni

▪ Relatore nell'ambito del convegno “Lo sviluppo sostenibile: le promesse della tecnologia” in 
occasione della “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità” (sala consigliare del 
comune di Policoro (MT), 03/12/14)

Corsi

▪ Corso online eTwinning 2017 - Edizione II (17 maggio - 30 giugno 2017, 25 ore)

Qualifiche

▪ Qualifica di Esaminatore ECDL Core acquisita in data 19/01/10, come certificato dall'elenco 
disponibile all'indirizzo web http://www.aica.it/aica/ecdl-core/per-i-test-center/areaesaminatori/elenco-
esaminatori/f

▪ Qualifica di Esaminatore EIPASS acquisita in data 19/02/14 nell'ambito dell'Ei-Center rappresentato 
dall'ITC “Alessandro Volta” di Policoro (MT)

▪ Qualifica di instructor nell'ambito della certificazione “IT Essentials” di Cisco Networking Academy, 
acquisita in data 17/02/15

Il sottoscritto Antonio Fittipaldi, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che quanto riportato nel presente CV
corrisponde al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali
(facoltativo)”.

Policoro (MT), 01/09/2017 
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